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CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO 

ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
 

Oggetto: Rinnovo conferimento incarico di Segretario del Consorzio al dott. Danilo Zendra. 

 

L’anno 2010 addì 05 del mese di agosto alle ore 17.00 nella sala delle adunanze, in Romano di 

Lombardia (BG). 

 

Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 

All’appello risultano: 

 
GAFFORELLI GIANFRANCO  Presidente   P 
BELLANI LUIGI    Membro   P 
DONATI DIMITRI   Membro   P 
FACHERIS MARCO   Membro   A 
FANTON ITALO   Membro   A 
MARGHERITTI PIETRO   Membro   P 
MOMBRINI ANACLETO  Membro   P 
MORETTI ETTORE   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
 
     Totale presenti                --------------------- 
         7 
 

 

Assiste con le funzioni di Segretario F.F. il Dr. Stefano Agliardi il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianfranco Gafforelli - Presidente - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

Il sottoscritto Dr. Stefano Agliardi, Direttore, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita 

l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 

 

Il Direttore 

F.to Dr. Stefano Agliardi 

 

 

 
 
Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

La sottoscritta Dr.ssa Mariangela Premoli, Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di 

deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Dr.ssa Mariangela Premoli 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso: 

 che il comma 3. lettera b) dell’art. 5. della Legge Regionale del 16 settembre 1996, n. 26 e 

s.m.i., identifica il Consiglio di Amministrazione quale organo competente per la nomina 

del Segretario del Consorzio; 

 che il comma 8 dell’art. 8 della succitata Legge Regionale recita “Lo statuto dei consorzi 

delle aree protette può prevedere la figura del segretario consortile, anche a tempo 

parziale, con incarico a termine, a cui compete la gestione amministrativa e contabile, la 

redazione dei verbali degli organi deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile; 

in alternativa, le funzioni del segretario sono attribuite al direttore; 

 che lo Statuto di questo Consorzio prevede la figura del Segretario al “Titolo III –

Amministrazione – art. 20 – IL SEGRETARIO”; 
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 che il comma 1) di tale articolo recita “Il segretario consortile è scelto tra persone che 

abbiano provata competenza in materia amministrativa e contabile, con incarico a termine, 

anche a tempo parziale, 

 che le funzioni del Segretario di questo Consorzio sono ulteriormente definite dall’art. 9 del 

Regolamento  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 06 dell’11.02.2010, esecutiva, è stato 

conferito l’incarico di Segretario di questo Consorzio al dott. Danilo Zendra - residente a 

Costa Volpino in Via Saletti n. 10 - a far data dal 01.03.2010 per l’importo 

omnicomprensivo di € 1.500,00 mensili, al lordo di IVA e CASSA; 

 

Ritenuto quindi opportuno rinnovare l’incarico di Segretario del Consorzio al dott. Danilo Zendra di 

Costa Volpino (BG) per il periodo 01.09.2010 – 31.12.2010 per un minimo di 10 ore mensili, da 

distribuirsi in base alle esigenze dell’Organo Amministrativo dell’Ente Parco; 
 
Preso atto altresì: 

- Che la dott.ssa Marinagela Premoli, dipendente del Parco Regionale del Serio, con la 

qualifica di Istruttore Direttivo – Categoria D3 economico, Responsabile del Settore 

Finanziario del Consorzio, dal prossimo 9 agosto 2010 si avvarrà del periodo di congedo 

per maternità obbligatoria; 

 

Considerato che a far tempo dalla data di cui sopra l’Ufficio di che trattasi si troverà scoperto di 

funzionario con relativa urgente necessità di provvedere alla relativa sostituzione per tutto il periodo 

della maternità; 

 

Ritenuto stante quanto sopra di dover attivare immediatamente la procedura per la sostituzione 

della dott.ssa Mariangela Premoli al fine di garantire il normale andamento degli Uffici e di 

assicurare la continuità dei relativi servizi; 

 

Ritenuto altresì che, per la sostituzione di che trattasi, occorre tener conto delle compatibilità di 

Bilancio e ricercare la soluzione economicamente più vantaggiosa e veloce; 

 
Esaminati: 

- la disponibilità fatta pervenire in data 21.06.2010 – nostro protocollo n. 3412/10 Categoria 3 

Classe 3.01 - dal dott. Danilo Zendra, residente a Costa Volpino in Via Saletti n. 10, il quale 

oltre ad assumere l’incarico di Segretario del Consorzio dal 01.09.2010 al 31.12.2010, per 

un minimo di 10 ore mensili, da distribuirsi in base alle esigenze dell’Organo Amministrativo 

dell’Ente Parco, garantirebbe la sostituzione di parte delle mansioni della dott.ssa 

Mariangela Premoli Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio, per il periodo di 

congedo obbligatorio per la maternità, per un minimo di ulteriori 12 ore mensili, per lo 

svolgimento delle seguenti prestazioni: 

� Predisposizione del bilancio di previsione annuale e relativi allegati; 
� Predisposizione variazioni di bilancio; 
� Redazione stipendi e versamento dei relativi contributi; 
� Tenuta rapporti con la tesoreria del Consorzio; 
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Preso atto che il Dott. Danilo Zendra di Costa Volpino (BG), per le prestazioni sopra indicate, 

chiede un compenso pari a € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) mensili omicomprensivi, al lordo di 

I.V.A. e cassa 4%; 

 

Ritenuto idoneo a ricoprire le funzioni di Segretario di questo Consorzio, così come previste dalle 

norme succitate, il dott. Danilo Zendra residente a Costa Volpino (BG) in via Saletti n. 10, a far data 

dal 01.09.2010 al 31.12.2010, nonché per la sostituzione di parte delle mansioni affidate alla 

Dott.ssa Mariangela Premoli – Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio, per un totale di 

22 ore mensili, da distribuirsi in base alle esigenze dell’Organo Amministrativo dell’Ente Parco, per 

l’importo omnicomprensivo di € 2.400,00 (duemilaquattrovento/00) mensili, al lordo di I.V.A. e cassa 

4%; 

 

Preso atto dell’avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, dell’atto di 

Prelevamento dal Fondo di Riserva, con deliberazione n. 055 del 05.08.2010; 
 

Verificata la disponibilità di bilancio; 

 

Vista la bozza di disciplinare di conferimento di incarico, allegato e parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

All’unanimità dei  voti espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. Di conferire, per i motivi esplicitati in narrativa ed a seguito delle necessarie autorizzazioni 

pervenute, l’incarico di Segretario di questo Consorzio al dott. DANILO ZENDRA, 

residente a Costa Volpino (BG) in via Saletti n. 10, per il periodo 01.09.2010 – 

31.12.2010, al corrispettivo omnicomprensivo di € 2.400,00 mensili, al lordo di IVA e 

CASSA. 

 

2. Di demandare al Direttore l’approvazione del disciplinare di incarico e l’assunzione dei 

necessari impegni di spesa. 

 

 

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
  

 
             Il Presidente                     Il Segretario F.F. 
   F.to Gianfranco Gafforelli                                                                   F.to Dr. Stefano Agliardi 
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Il Segretario F.F. 

F.to Dr. Stefano Agliardi 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario F.F. 

Dr. Stefano Agliardi 

 

 

                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario F.F. 

Dr. Stefano Agliardi 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario F.F. 

F.to Dr. Stefano Agliardi 

 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Romano di Lombardia, lì  09.08.2010 

 

Il Segretario F.F. 

Dr. Stefano Agliardi 
 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 

copia all’Albo  del Consorzio il giorno 09.08.2010 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

09.08.2010 al  24.08.2010. 

Addì, 09.08.2010 
 

X 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 54, Legge 244/2007 e successive 

modifiche e integrazioni, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 09.08.2010 e rimarrà pubblicata per 5 giorni 

consecutivi  dal 09.08.2010 al 14.08.2010 

Addì, 09.08.2010 
 

X 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo del Consorzio senza 

riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 D. Lgs 267/2000. 

Addì,  
 

X 

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata 

pubblicata  nelle forme di legge all’Albo del Consorzio, per cui  la stessa è divenuta esecutiva il giorno della 

sua adozione  ai sensi dell’art. 134, comma 4 D. Lgs 267/2000. 

Addì, 09.08.2010 

X 


